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EDITORIALE
Cari Associati,
anche questa ultima edizione 2019 della newsletter di LGCA si apre con un gran numero di iniziative
e notizie sul mondo della Bioeconomia, un numero sempre crescente nel tempo che dimostrano
come questo tema sia sempre più entrato nel parlato comune e rappresenti sempre di più una
disciplina di riferimento per lo sviluppo delle politiche europee in materia di ricerca, innovazione e
sviluppo sostenibile.
Proprio questi 3 aspetti saranno i capisaldi dell’attività per il prossimo anno, in particolare l’ultimo in
cui ci siamo impegnati in prima persona sottoscrivendo l’omonimo protocollo di Regione Lombardia
e presentando specifiche azioni che intendiamo portare avanti nel 2020:





Bioeconomy Dialogues
Vanguard Inititative
ARDIA-Net
Bioeconomy Position Paper for Lombardy Region

Queste azioni, insieme al progetto AlpLinkBioEco, rappresenteranno i nostri punti di forza su cui
svilupperemo la nostra strategia di sviluppo per i prossimi anni, sempre nel rispetto delle logiche di
sostenibilità di medio-lungo periodo che ci hanno contraddistinto sin dalla nostra nascita.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questi risultati, sia chi da sempre
collabora attivamente con il Cluster fino a chi ha contribuito a rendere ancora più interessante questo
nuovo numero della newsletter, gli Associati Bellini, ISTEC-CNR, Istituto Italiano dei Plastici,
Roelmi HPC e Università degli Studi di Brescia autori dei 5 interessanti articoli riportati in questo
numero.
Buona lettura e tanti AUGURI DI BUONE FESTE a tutti!

Diego Bosco
Presidente LGCA
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NOTIZIE DAL MONDO
Commissione europea e BEI hanno presentato Fondo europeo per bioeconomia
circolare

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno completato la
procedura di appalto pubblico per la selezione di un consulente per gli investimenti, al fine di istituire
e gestire il Fondo europeo per la bioeconomia circolare (ECBF). Il consulente per gli investimenti
selezionato è ECBF Management GmbH e Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., che fungerà da
gestore di fondi di investimento alternativi.
Il nuovo fondo fornirà l'accesso ai finanziamenti - sotto forma di azioni, debiti o quasi-azioni - a
società e progetti di bioeconomia circolari innovativi di varie dimensioni. La direzione della BCE
raccoglierà fondi da investitori pubblici e privati con un volume di fondi target di 250 milioni di euro e
punta a una prima chiusura nel primo trimestre 2020. Una proposta per la BEI di investire fino a 100
milioni di euro nel fondo sarà presentata al Consiglio di amministrazione per approvazione. Questo
investimento sarà supportato da una garanzia di InnovFin - finanziamento dell’UE per gli innovatori,
un’iniziativa del gruppo BEI e della Commissione europea per facilitare l’accesso ai finanziamenti
per l'innovazione e la ricerca attraverso un’ampia gamma di strumenti finanziari e servizi di
consulenza.
"La bioeconomia sostenibile - ha affermato Carlos Moedas, ex commissario per la ricerca, la
scienza e l'innovazione - ha il potenziale per svolgere un ruolo importante per il Green Deal europeo.
Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi ambientali, climatici e di biodiversità in linea con gli obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Fondo europeo per la bioeconomia circolare colmerà le
lacune finanziarie, attirando investimenti privati che avvicinano le innovazioni a base biologica al
mercato”.
Secondo Andrew McDowell, vicepresidente della BEI responsabile per l’agricoltura e la
bioeconomia, “l'uso di risorse biologiche rinnovabili per produrre i nostri beni ed energia è essenziale
per la transizione verso un’economia circolare e ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili.
Con il lancio del Fondo europeo per la bioeconomia circolare, abbiamo raggiunto un traguardo
importante per garantire che i progetti innovativi nel settore ottengano i finanziamenti di cui hanno
bisogno.”
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ITALIA SOSTENIBILE
Il suolo al centro dell’azione del Governo italiano

Il 5 dicembre 2013, nel quadro della Global Soil Partnership, con il supporto unanime dei membri
della Food Agricultural Organization, e con l’appoggio della Nazioni Unite, è stato riconosciuto per
la prima volta il World Soil Day. Dal 2014, la Giornata Mondiale del Suolo si tiene ogni anno il 5
dicembre come mezzo per focalizzare l’attenzione sull'importanza di un suolo sano e di promuovere
una sua gestione sostenibile. Infatti, come riportato anche nel recente Final Report dell’High Level
Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative, pubblicato dalla Commissione Europea
alla fine del 2018, il suolo è una risorsa “non rinnovabile”, che ha molte funzioni fondamentali per il
mantenimento della vita sulla Terra e per l’assorbimento della CO2 dall’atmosfera. Per celebrare
questa Giornata il MIUR ha diramato una circolare a tutte le scuole per approfondire - nell’ambito
della propria autonomia didattica e organizzativa - il tema del suolo. Sempre nell’ambito di questa
giornata, a Palazzo Chigi è stato promosso il convegno “SOS Suolo - Una risorsa non rinnovabile
che continuiamo a degradare e da cui dipende la nostra vita”. All’evento ha partecipato il
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, insieme al Ministro Lorenzo Fioramonti e
alla presidente del Cluster nazionale della Chimica Verde, Catia Bastioli.
“Allo stato attuale – ha sottolineato il Presidente Conte – circa la metà dei terreni agricoli è degradato,
se non adotteremo misure efficaci entro il 2050 potremmo percepire un rendimento inferiore del 10%
dei nostri terreni”. “L’evento odierno – ha rimarcato – permette di lanciare un messaggio di sistema,
che possa coinvolgere tutte le categorie produttive, il mondo tecnologico e della ricerca”.

Gruppo CAP e Città metropolitana di Milano insieme per la transizione bioenergetica
Produrre biocarburante a basso impatto ambientale, impiegando tonnellate di rifiuti organici
convertendoli in energia per veicoli, mezzi aziendali e trasporti pubblici. È l’obiettivo che la Città
metropolitana di Milano si è posto nell’ambito della sua strategia di transizione energetica, per
arrivare ad alimentare ben 39mila automobili, pari a due volte e mezzo quelle circolanti, riciclando
la quasi totalità delle 200mila tonnellate di rifiuti prodotti sul suo territorio.
Una prospettiva illustrata dallo studio intitolato “Biometano. Potenzialità nella Città
metropolitana di Milano e ruolo di Gruppo CAP”, realizzato da Kyoto Club e presentato il 3
dicembre a Palazzo Isimbardi in occasione del Convegno “Economia circolare: da prospettiva a
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strategia industriale”, alla presenza di ATO (Ufficio d’Ambito Territoriale) e Città Metropolitana di
Milano.
Il biometano è tra le fonti rinnovabili indicate dall’Unione Europea per rispettare il traguardo previsto
dall’Accordo di Parigi, di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C e azzerare le
emissioni climalteranti entro il 2050. Il Protocollo d’Intesa sottoscritto da Città metropolitana di
Milano, ente autorizzativo degli impianti e propositivo di cicli bioeconomici integrati, e Gruppo CAP,
gestore del servizio idrico integrato dei 135 comuni dell’hinterland milanese, ha proprio l’obiettivo di
costruire un modello economico in grado di produrre biometano dalla sezione umida della FORSU
(Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), estendendola agli impianti di depurazione già presenti
sul territorio, con il vantaggio di massimizzarne l’efficienza e limitare il consumo di suolo.
“Una delle principali sfide odierne è quella di rendere lo sviluppo economico compatibile con la
qualità dell’ambiente, ha dichiarato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di
Gruppo CAP. Il biometano per Gruppo CAP rappresenta una delle sfide industriali più importanti per
dare avvio a un sistema economico circolare, che prevede un percorso di valorizzazione dei propri
asset, come il riuso delle nostre infrastrutture, capillarmente distribuite sul territorio”.
“Ciò che emerge dallo studio, e fa parte dell’obiettivo che ci eravamo prefissi, è la grande potenzialità
del nostro territorio, dove abbiamo aziende e impianti eccellenti che possono lavorare in sinergia
con la pubblica amministrazione per fare economia e rigenerare l’ambiente. Abbiamo messo sotto
la lente d’osservazione non il singolo impianto, ma tutto il sistema, e crediamo che il nostro ruolo
non sia più solo quello autorizzativo ma soprattutto quello di ente facilitatore e promotore
dell’innovazione”, ha detto Roberto Maviglia, consigliere delegato di Città metropolitana di Milano.
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NOTIZIE DALLA REGIONE
Booklet regionale “Ricerca e Innovazione 2019”
Il Centro Studi di Assolombarda ha pubblicato il Booklet “Ricerca e Innovazione 2019” che
fotografa il posizionamento della Lombardia in materia di Ricerca & Sviluppo nel confronto europeo.
Due gli approfondimenti inediti di questa edizione: i dati sui ‘grant’ assegnati dallo European
Research Council alla ricerca di frontiera, che esprimono l’attrattività e la competitività di un territorio,
e i brevetti registrati allo European Patent Office con il dettaglio sulla classe tecnologica di
appartenenza.
Secondo Assolombarda, i risultati dell’analisi confermano che per il posizionamento futuro della
Lombardia nel panorama competitivo globale l’innovazione è una leva fondamentale. Se il campo di
gara è sovranazionale, prosegue l’associazione, è a livello locale che si svolge la fondamentale
integrazione tra i diversi attori che vi operano: sistema di istruzione e ricerca, imprese e istituzioni.
L’innovazione è, infatti, un ecosistema, un’interazione tra attori che facilita lo sviluppo e
l’applicazione della conoscenza. Sulla base della stessa premessa, nel Programma strategico
triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (PST) Regione
Lombardia legge il territorio in 8 ecosistemi (nutrizione, salute e life science, cultura e conoscenza,
connettività e informazione, smartmobility e architecture, sostenibilità, sviluppo sociale e
manifattura avanzata), che rappresentano “l’insieme di attori pubblici e privati e dell’associazionismo
che operano nel territorio, le cui attività e risorse contribuiscono a soddisfare un bisogno individuale
o collettivo”.
In questo modo è superata la prospettiva dei settori verticali per valorizzare l’insieme delle
competenze esistenti sul territorio. Gli ecosistemi lombardi sono individuati sulla base degli obiettivi
di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) inglobati nell’Agenda 2030
sottoscritta dai Paesi membri dell’ONU.
Fonte: Open Innovation
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NOTIZIE DAL CLUSTER
Nuovo progetto Interreg per il Cluster LGCA

È stato approvato il Progetto INTERREG ARDIA-Net, progetto di cooperazione che vedrà il Cluster
LGCA impegnato fino alla prima metà del 2023 in attività di comunicazione e sviluppo di nuove policy
e best practice per la promozione di finanziamenti pubblico-privati per la Bioeconomia
L’interconnessione delle risorse territoriali e delle eccellenze individuali presenti nelle regioni
dell’area alpina consente di affrontare le grandi sfide nella ricerca, sviluppo e innovazione europea.
Al fine di cogliere le sinergie con EUSALP e portare alla luce nuove opportunità di innovazione, è
indispensabile che gli attori cooperino in un’ottica cross-regionale e cross-settoriale. Al momento
però, continua a persistere un vuoto di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione cross-regionale nello spazio alpino mirati alle opportunità della S3, includendo attori
di nuove catene del valore, dalla ricerca al mercato.
ARDIA-Net intende cogliere questa sfida attraverso lo sviluppo di un Area Alpina di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione (ARDIA = Alpine RDI Area) per una tailor-made S3 cooperation tra le regioni,
sviluppando un quadro di finanziamento e di progetti indirizzati ai megatrends della bioeconomia
circolare e dell’economia della salute nell’arco alpino. ARDIA introduce un quadro efficace per
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione cross-regionali e interdisciplinare, rafforzando
l’interconnessione tra le catene del valore, investimenti e commercializzazione. ARDIA si inserisce
all’interno di strutture di governance già esistenti con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali
per una cooperazione cross-regionale e cross-settoriale indirizzate a opportunità economiche
comuni. Le regioni congiuntamente progetteranno e implementeranno un quadro di finanziamento
cross-regionale e annessi progetti dimostrativi con l’obiettivo di sviluppare l’area alpina per una
futura implementazione della S3 transfrontaliera.
ARDIA-Net, finanziato dal programma Interreg Alpin Space, coinvolge 8 partner provenienti da
differenti regioni dell’arco alpino: BIO-PRO (Baden-Württemberg) in veste di coordinatore, Bavarian
Research Alliance (Bavaria), Business Upper Austria (Oberösterreich – Alta Austria), Anteja ECGPoly4EmI (Slovenia Centrale), Innovation and Technology Transfer (Salzburgerland), Lombardy
Green Chemistry Association e SC Sviluppo Chimica (Lombardia), University of Applied Sciences
and Arts Western Switzerland – School of Engineering and Architecture of Fribourg (Friburgo).
Il progetto ha avuto inizio nel mese di ottobre 2019 e ha una durata di 36 mesi (fine progetto: giugno
2022), con un finanziamento ERDF totale di 1.2 milioni di euro.
Tre sono i risultati attesi:
1. Sviluppare una strategia coerente per una struttura di governance comune a tutta l’area Alpina
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione: la strategia di governance multilivello e multiregionale di
ARDIA si basa su un’analisi degli schemi di finanziamento cross-border già esistenti e dei sistemi
di governance multilivello in Europa. Saranno analizzate le opportunità presenti nello spazio
alpino per lo sviluppo di nuove catene del valore e industrie emergenti relative alla bioeconomia
circolare e all’economia della salute.
2. Sviluppare un modello per uno schema di finanziamento RDI sincronizzato sulla S3. Lo scopo
tematico, rappresentato dalla bioeconomia circolare e dall’economia della salute, sarà
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implementato concentrandosi sulla combinazione delle aree di priorità definite dalle S3 regionali
e rafforzando le sinergie con EUSALP.
3. Consolidamento delle capacità delle strutture di governance al fine di implementare bandi
dimostratori e progetti ready-to-use per lo spazio alpino nell’ambito bioeconomia circolare ed
economia della salute da parte di un network di attori ARDIA. Il consolidamento delle capacità
delle strutture di governance sarà rafforzato attraverso attività di formazione dedicate sulla
cooperazione cross-settoriale e cross-regionale, al fine di consolidarle in un network duraturo.

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
Bellini S.p.A 2019: anno di successi e traguardi

Il 2019 per la Bellini S.p.A., che rappresenta una realtà consolidata nel settore dei lubrificanti e dei
fluidi per l’industria sul territorio italiano e in forte espansione a livello internazionale, è stato un anno
di importanti cambiamenti e tanti traguardi sfidanti raggiunti con successo.
Raddoppio del sito produttivo
Al fine di sostenere la costante crescita a doppia cifra, dal 2009 ad oggi la Bellini S.p.A. ha deciso
di investire nella realizzazione di un nuovo stabilimento che nel 2019 ha permesso di raddoppiare
l'area della nostra azienda da 3.000 a 6.000 metri quadrati coperti con una produzione di 12.000
tonnellate di lubrificanti ogni anno e con una capacità produttiva che può arrivare a 25.000 tonnellate.
“La competitività di una azienda non passa solo dal prodotto o dalla sua organizzazione, ma anche
dalla reattività della logistica” dice Marco Bellini durante una lunga intervista a Qui Bergamo
Magazine di Settembre 2019.
Da qui nasce una delle joint venture più interessanti del panorama produttivo bergamasco, quella
tra Bellini S.p.A. e Piazzalunga S.r.l, punto di riferimento in ambito di logistica, movimentazione a
automazione.
Binomio Investimento – crescita occupazionale
L’investimento si è coniugato non solo con la crescita aziendale, ma anche con quella
occupazionale.
Infatti, la pianta organica nell’ultimo anno ha visto l’inserimento di nuove risorse in Bellini S.p.A. nei
suoi vari reparti, raggiungendo quota 52 dipendenti con una età media di 30 anni.
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Tra ricerca & sviluppo
L’esperienza formulativa, il know-how delle diverse applicazioni e il continuo focus su innovazione e
R&D sono punti di forza della Bellini S.p.A. e, unite ad una cultura aziendale che mette il cliente al
centro, permettono all’azienda di soddisfarne le esigenze.
In questo estratto si intende dare evidenza delle recenti novità introdotte da Bellini S.p.A. anche
in termini di ricerca & sviluppo.
Con l’obiettivo di ampliare la serie TORMA BIO, emulsionabili a base estere per lavorazioni di
asportazione truciolo più gravose rispetto ai prodotti bio già esistenti, nasce nel 2019 il TORMA BIO
4 FB/XT, pilastro della linea FB (Free from Biocides):
 Lubrorefrigerante a base di esteri biodegradabili
 Innovativo sistema di bio-stabilizzazione
 Assenza totale di BIOCIDI
 Alta resistenza all’attacco microbiologico
 NON PERICOLOSO
Prima Fiera Internazionale
La Bellini S.p.A. ha partecipato con il partner ML Lubservis alla fiera internazionale della
Meccanica che si è tenuta a BRNO REPUBBLICA CECA dal 7 Ottobre al 11 Ottobre 2019.
La Engineering Fair CZ è la terza fiera più grande d’Europa.
Con 1.600 espositori ed una sentita partecipazione internazionale, questa esposizione è uno degli
appuntamenti più interessanti nel panorama metalmeccanico europeo.
Molto positivo anche l’afflusso di clienti consolidati e potenziali provenienti da tutto l’Est Europa; è
stata una bellissima opportunità per comprendere e conoscere un mercato che per la Bellini S.p.A.
sta diventando ogni giorno sempre più grande e ricco di nuove opportunità.
Certificazioni
- OTTENIMENTO della Certificazione sulla Salute e Sicurezza ISO 45.001:2018
- Rinnovo della Certificazione sulla Qualità: ISO 9001:2015
- Rinnovo della Certificazione sull’Ambiente ISO 14.001:2015
I riconoscimenti
Alla Borsa italiana di Milano
- La Bellini S.p.A. viene premiata tra le pmi top italiane.
Bollino Confindustria per Alternanza di Qualità A.S.
- La Bellini S.p.A. ottiene il bollino di Confindustria come azienda sempre attiva e sensibile
rispetto alle tematiche che hanno come finalità il percorso di inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.
Seal of Excellence della Commissione Europea
- Il "Seal of Excellence" è un marchio di qualità assegnato dalla Commissione Europea a
eccellenti proposte progettuali di Ricerca e Innovazione presentate in risposta ai bandi
Horizon 2020, valutate positivamente (punteggio sopra soglia), ma non finanziate per
l'esaurimento delle risorse disponibili.
CRIBIS Prime Company
- Bellini S.p.A. ottiene il riconoscimento di massima affidabilità commerciale valido a livello
internazionale.
CHAMPIONS 2019
- Bellini S.p.A. è tra le 600 aziende Champions italiane contro la crisi secondo le analisi de“L’Economia” e di “ItalyPost” nell’universo delle piccole e medie imprese italiane. Queste
imprese valgono il 2% del Pil. Sono realtà medie o piccole, a volte piccolissime: tra queste,
chi supera appena i 20 milioni di giro d’affari, sono aziende che hanno continuato a investire
e svilupparsi.
ACCREDITAMENTO WHP 2019
- Così come negli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, anche nel 2019 la Bellini Spa
raggiunge i requisiti per essere accreditata come “luogo di lavoro che promuove salute”.
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Omologazioni
A riprova delle prestazioni e dell’affidabilità dei propri prodotti, Bellini S.p.A. ha lavorato sia a livello
di omologazioni che in termini di collaborazioni con diversi OEM. A testimonianza di ciò, sono del
2019 le omologazioni ottenute da SAMP e Zaro Macchine che raccomandano l’utilizzo di
HAROLBIO 1 sulle proprie rettifiche.
Ci siamo rifatti il look
Nel tentativo di affermare ancora più chiaramente la centralità del cliente e il prendersi cura delle
sue esigenze come tratto distintivo rispetto ai concorrenti nazionali ed internazionali, Bellini Spa ha
rinnovato il proprio sito internet, ora online al seguente link: www.bellini-lubrificanti.it.
Con oltre 40 pagine di contenuti testuali, il nuovo sito mette in evidenza ciò che maggiormente
distingue la Bellini, cioè il posizionamento del cliente e della sua soddisfazione al centro del nostro
lavoro. Il visitatore ha la possibilità di navigare tra più di 300 prodotti costantemente aggiornati in
tempo reale.

Workshop “L’industria italiana abbraccia la Chimica Verde”
Il Gruppo Interdivisionale di Green Chemistry della Società Chimica Italiana
L’Istituto CNR-SCITEC “Giulio Natta”
Il Consorzio Italbiotec
organizzano il workshop
L’industria italiana abbraccia la Chimica Verde
26 febbraio 2020
Area della Ricerca CNR- via Corti 12, Milano
L’evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro di ricercatori con le aziende che operano nel settore
dell’utilizzo di materie prime provenienti da biomasse e facilitare eventuali progettualità comuni.
Hanno già confermato una loro presentazione:
 Mariagiovanna Vetere, NatureWorks LLC
 Stefano Alini, Radici Chimica SpA
 Marco Bellini, Bellini SpA
 Patrizia Valsesia, Intercos SpA
 Daniele Ciceri, Indena SpA

IIP e Cesap: La Competenza nella Plastica
Due anni fa l’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) portava a compimento con Cesap e Cerisie la
finalizzazione del progetto di rete nella ampia comune struttura in Monza, divenuta di fatto il vero
Centro di Competenza nazionale per la Plastica e la Gomma. In questo progetto, IIP ha direttamente
investito nella partnership strategica con Cesap, attraverso una completa rivisitazione dell’offerta
dei servizi, ispirandosi agli innovativi paradigmi della Digital Transformation. Il 2019 che si avvia
alla conclusione rappresenta quindi, per questo percorso e Cesap nello specifico, un momento
decisamente importante, perché registra un ulteriore significativo step di sviluppo, sia in termini di
volumi di attività erogate che di portafoglio di servizi sviluppati, con un costante consolidamento della
leadership di settore su territorio nazionale. In un momento storico in cui le materie plastiche sono
oggetto di una campagna mediatica straordinariamente negativa e di un programma di pressione
fiscale che mette a rischio il futuro di importanti settori del comparto, la nostra attenzione sulle
tematiche della sostenibilità cresce ulteriormente, per garantire informazione e formazione, oltre
che supporto tecnico, sui principali aspetti e problematiche al riguardo. Una immediata riprova è data
dal catalogo formativo 2020 in cui si amplia la sezione legata ai materiali alternativi (biopolimeri
e/o da riciclo), con ampio approfondimento delle loro specifiche caratteristiche e del relativo impatto
sui processi e sulle principali tecnologie di trasformazione tradizionali (stampaggio a iniezione ed
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estrusione) e NON (Additive Manufacturing). Di rilievo i moduli sugli aggiornamenti normativi su
temi quali End of Waste, Reach e CLP per il riciclo e recupero di materiali polimerici. Da sottolineare
ancora quelli su Ecodesign e/o Design for Recycling, sulle tecnologie di lavorazione
secondaria, sui Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA), piuttosto che sul DOE, Problem Solving
e Project Management, specificatamente applicati ai processi di trasformazione delle materie
plastiche. Continua la proficua collaborazione con Assogomma, rivolta alla erogazione di corsi
pratici sulla tecnologia di stampaggio ad iniezione di elastomeri e sulla analisi delle principali
difettosità di processo e prodotto.
In merito al settore consulenza evidenziamo le attività di Product & Tool Analysis (grazie al ricorso
alle più recenti soluzioni digitali) che permettono di prevedere con grande precisione i costi di
prodotto ed attrezzature (con varie tecnologie di trasformazione) anche in varie aree geografiche del
mercato mondiale. Nuovo il programma Lean Chem – Digital DMAIC, che grazie alla robusta
competenza di esperti del settore, declina ed applica efficacemente le principali metodologie del
Lean Six Sigma sulla filiera della produzione dei materiali polimerici.
La piattaforma Operational Excellence amplierà il portafoglio di collaborazioni, aggiungendo alla
prestigiosa partnership con il MIP, School of Management del Politecnico di Milano, altri nuovi
importanti progetti con primarie Business School Italiane, con l’obiettivo di condividere il sempre
più ampio parco impianti ed attrezzature di processo, costantemente aggiornato ed ispirato a logiche
di Smart Manufacturing e Digital Enterprise. Ricordiamo in tale ambito i percorsi formativi Lean
Six Sigma Yellow Belt, Green Belt e Black Belt, specifici per il settore della plastica e della
gomma, erogati da CESAP come Accredited Training Organization di IASSC, International
Association For Six Sigma Certification, la principale Associazione professionale orientata alla
diffusione e promozione delle metodologie Lean Six Sigma (maggiori info qui
https://www.iassc.org/provider/cesap-s-r-l/). La piattaforma Energy Excellence vedrà un ulteriore
ampliamento della proposta, sia in aula o che su webinar, grazie anche ad una imminente
partnership strategica, con l’obiettivo di certificare le competenze (Energy Manager) e di accrescere
le conoscenze sulle principali tematiche del settore e sui continui aggiornamenti in merito. Per l’intera
proposta formativa, permane la possibilità di richiedere l'erogazione dei corsi presso la propria
azienda o sede condivisa, con l’opportunità di personalizzare i programmi in accordo con il Cliente
per meglio rispondere alle specifiche esigenze del cliente. Per maggiori informazioni visitate la
pagina: https://cesap.com/
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ROELMI HPC: abbiamo scelto un Futuro Sostenibile

ROELMI HPC è lieta di informare riguardo ad un ulteriore riconoscimento degli sforzi per attuare un
percorso duraturo di Sostenibilità.
ROELMI HPC è stata segnalata tra le migliori aziende Lombarde coinvolte nella Responsabilità
Sociale durante l’edizione 2019 – Raccolta delle Buone Prassi Aziendali per la Responsabilità
Sociale d’Impresa. Evento promosso Unioncamere Lombardia, l'Unione delle Camere di Commercio
della Lombardia, la cui cerimonia di premiazione è avvenuta giovedì 5 dicembre 2019 presso la sede
di Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1)
La Responsabilità Sociale d’Impresa (spesso identificata con l’acronimo inglese CSR - Corporate
Social Responsibility) è entrata formalmente nell'Agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio
Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno strumento strategico per
realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il
modello sociale europeo parte della Strategia di Lisbona.
ROELMI HPC, con il suo programma NIP, è orgogliosa di aver ricevuto il premio 2019, dopo il
risultato
positivo
già
ottenuto
nel
2017.
Durante la cerimonia del 2019 abbiamo visto i nostri successi convalidati per le seguenti aree:
 Progetti di sostenibilità ambientale NOVITÀ!
 Qualità del lavoro e relazioni con il personale
 Qualità delle relazioni con fornitori, clienti e consumatori NOVITÀ!
 Iniziative verso la comunità territoriale della società civile.
 Gestione responsabile dell'azienda
Siamo fermamente convinti che solo le azioni quotidiane nel rispetto della sicurezza delle persone
e della tutela dell'ambiente possano portare a un risultato duraturo.
Grazie alla vasta gamma di ingredienti funzionali e attivi, legati ad una forte conoscenza di
formulazione e protezione delle formule, ROELMI HPC aspira ad essere il partner leader nel
supportare i formulatori con concetti completi e testati, nei mercati Health and Beauty.
Sviluppando solo filosofie a basso impatto ambientale, ROELMI HPC offre tecnologie innovative e
soluzioni personalizzate, volte al raggiungimento del massimo livello di qualità, con particolare
attenzione all’efficacia e rispettando la sicurezza dei clienti.
Tutte le nostre linee di prodotto e le nostre tecnologie seguono il programma "NO IMPACT IN
PROGRESS® (NIP)" basato sulla qualità e l'efficienza incentrata sulla sicurezza delle persone e
sulla preservazione ambientale. ROELMI HPC si pone, quindi, l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita umana coniugando scienza e preservazione ambientale nel miglior modo possibile.
13
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Seguici su

Lotta alle microplastiche: la ricerca in UniBs
L’inquinamento marino da plastiche rappresenta oggi una emergenza ambientale e la ricerca è
chiamata a dare il suo contributo. Il team formato da
Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi
del Molise e società IREOS SpA, coordinati dal Distretto
Aerospaziale della Campania in qualità di coordinatore,
ha deciso di raccogliere questa importante sfida attraverso il progetto SIRIMAP (SIstemi di
Rilevamento dell’Inquinamento MArino da Plastiche e successivo recupero-riciclo) finanziato
all’interno dell’area di specializzazione Blue Growth dei progetti PON Ricerca e Innovazione 20142020, assegnati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Partendo dal presupposto che la tutela di habitat e biodiversità marini è un aspetto fondamentale
per la salvaguardia ambientale, il progetto SIRIMAP risponde ai bisogni di una approfondita
conoscenza dell’ambiente marino, che richiede lo sviluppo di strumenti di monitoraggio in situ e
remoto, di modellistica e analisi predittiva, di strumentazioni e metodologie innovative per analizzare
lo stato degli ecosistemi marini, anche con
l’obiettivo di una efficace pianificazione
spaziale marittima e di gestione integrata
delle coste. Queste tematiche risultano
particolarmente rilevanti per il Mar
Mediterraneo, che è stato recentemente
descritto come una delle regioni nelle quali
l’impatto
dell’inquinamento
da
microplastiche è più rilevante (Suaria et al.
Scientific Reports 6, 37551, 2016),
sebbene la quantità di plastiche, la loro
composizione e gli effetti sugli ecosistemi
marini non sia ancora ben chiara.
In concreto, il progetto SIRIMAP si pone
fra i suoi obiettivi la realizzazione di un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e
microplastiche mediante l’impiego di piattaforme remote e di prossimità, di sistemi per il
campionamento, di metodologie per la loro analisi in situ ed in laboratorio e nella messa a punto di
opportune strategie di recupero e riciclo (https://www.daccampania.com/sirimap/). L’Università degli
Studi di Brescia ha arricchito la rosa di strumentazioni disponibili presso il Laboratorio di Chimica
per le Tecnologie (Chem4Tech, http://chem4tech.unibs.it/) con l’acquisto di tecnologie portatili
dedicate alla caratterizzazione di microplastiche e, soprattutto, con attrezzature destinate alla
creazione di standard di riferimento e database per la stesura di protocolli di
misura e metodologie di analisi. Chem4Tech è inoltre attivo nel campo
prenormativo, attraverso l’organizzazione VAMAS (Versailles Project on
Advanced Materials and Standards, http://www.vamas.org/), con cui ha
lanciato un sondaggio internazionale atto alla raccolta di preziosi input da
parte dei ricercatori di tutto il mondo che in questo momento stanno lavorando
nel campo delle microplastiche, al fine di sviluppare progetti che supportino
possibili future standardizzazioni (bit.ly/microplastic_survey).
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EVENTI IN PROGRAMMA
CLIB International Conference
Düsseldorf (Germania) – 06-07 febbraio 2020
www.clib2021.de/en/events/cic2020

BIC General Assembly & Matchmaking Event
Bruxelles (Belgio) – 12-13 febbraio 2020
https://biconsortium.eu/events/bic-matchmaking-event-2020

L’industria italiana abbraccia la Chimica Verde
Milano – 26 febbraio 2020

European Chemistry Partnering
Francoforte (Germania) – 27 febbraio 2020
https://european-chemistry-partnering.com/

VERSO HORIZON EUROPE. Sei Cluster per le sfide globali e la competitività
industriale europea
Roma – 04 marzo 2020
www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/verso-horizon-europe-sei-cluster-per-le-sfide-globali-e-lacompetitivit%C3%A0-industriale-europea/

Young Energy Researchers Conference
Wels (Austria) – 04-05 marzo 2020
www.wsed.at/en/programme/young-energy-researchers.html

BIOKET 2020
Lille (Francia) – 10-12 marzo 2020
https://bioket-2020.b2match.io/page-3501

Presentazione VII Rapporto Bioeconomia
Matera – 24 marzo 2020

StartUp Initiative/BioInItaly Investment Forum
Milano – 2 aprile 2020
www.startupinitiative.com/en/index.html

28th European Biomass Conference&Exhibition
Marsiglia (Francia) – 27-30 aprile 2020
www.eubce.com/eubce-2020.html

Biocatalysis in Non-Conventional Media
Milano – 07-09 maggio 2020
www.bncm2020.com
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World Bioeconomy Forum
Ruka (Finlandia) – 09-11 settembre 2020
www.wcbef.com

RemTech Expo
Ferrara – 23-25 settembre 2020
www.remtechexpo.it

European Forum of Industrial Biotech 2020
Francoforte (Germania) – 5-6 ottobre 2020
https://efibforum.com/

ECOMONDO 2020
Rimini – 3-6 novembre 2020
www.ecomondo.com

Global Bioeconomy Summit 2020
Berlino (Germania) – 19-20 novembre 2020
https://gbs2020.net/home/

UNA FINESTRA SUI FINANZIAMENTI
Bando “Blue Growth”
Il 15 ottobre 2019 si sono aperti 3 nuovi topic del bando “Blue Growth” di Horizon 2020. I nuovi
bandi mettono a disposizione 52 milioni di euro per progetti di ricerca, innovazione e attività di
coordinamento e supporto dedicati allo sviluppo dei settori marino e marittimo.
Di seguito i topic aperti:
 BG-07-2019-2020 (IA-LS): The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative
Data chiusura: 22 gennaio 2020
 BG-10-2020 (RIA): Fisheries in the full ecosystem context
 BG-11-2020 (RIA): Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and highly-valued Black
Sea
Data chiusura First Stage: 22 gennaio 2020; Data chiusura Second Stage: 8 settembre 2020.
Il bando è parte del Work Programme 2018-2020 “Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy” di Horizon
2020, aggiornato il 2 luglio 2019.
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Bando COSME per una moda più sostenibile e circolare
È stata prorogata al 30 gennaio 2020 la scadenza per partecipare al bando del
programma COSME "Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and
circular fashion industry". Il bando ha l'obiettivo di promuovere la competitività e migliorare
la performance ambientale dell'industria europea della moda attraverso lo sviluppo di capacità e il
sostegno a PMI, designer e startup.
Saranno selezionati un massimo di 4 partenariati transnazionali, che dovranno definire uno schema
di supporto aziendale (tecnico e finanziario) per PMI, designer e startup del settore che desiderino
diventare più sostenibili e aprirsi ad un modello aziendale più circolare.
Ogni partenariato fornirà sostegno finanziario a 25 (fino a un massimo di 35) partnership dove
almeno un membro è una PMI o una micro-azienda o un libero professionista. Il sostegno finanziario
alla partnership potrà variare tra 10.000 € e 15.000 €.
Il bando è rivolto a soggetti giuridici che compongono un partenariato, come ad esempio:
organizzazioni no-profit, autorità pubbliche, università e istituti di istruzione, organizzazioni
internazionali, organizzazioni non governative, organizzazioni ombrello europee, organizzazioni di
sostegno aziendale, fornitori di soluzioni sostenibili, centri di riciclaggi, centri di ricerca, società profit,
fornitori di soluzioni finanziarie.
Per maggiori dettagli: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-coscircfash-2019-3-02_en_v3.pdf

Bando per l'innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia: Fase 3

Il bando per l'innovazione delle filiere di Economia Circolare in Lombardia - Fase 3 fa seguito
alle 2 precedenti fasi già attuate nel 2019, e sostiene progetti per promuovere il riuso e l'utilizzo di
materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi, e progetti che
tengono conto dell'intero ciclo di vita del prodotto secondo la metodologia Life Cycle Thinking.
La pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia dovrebbe avvenire entro
30 giorni dall'approvazione della delibera del 5 dicembre scorso.
I soggetti ammissibili sono le Micro Piccole e Medie imprese aventi sede operativa in Lombardia al
momento dell'erogazione, in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese
rappresentanti la filiera. All'aggregazione potranno partecipare anche Grandi imprese, centri di
ricerca, che tuttavia non potranno beneficiare del contributo. La fase 3 è aperta anche a soggetti che
non hanno partecipato al Bando 2019 Fase 1 e 2.
Interventi agevolabili:
 innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di
sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione rifiuti e riuso dei materiali;
 progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della
filiera;
 sperimentazione e applicazione di strumenti per l’incremento della durata di vita dei prodotti ed
il miglioramento del loro riuso e della loro riciclabilità (Ecodesign);
 implementazione di strumenti e metodologie per l’uso razionale delle risorse naturali.
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Spese ammissibili:
1) Consulenza (collaborazione con enti di Ricerca, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi,
check up tecnologici, definizione di strategie commerciali ecc.);
2) Investimenti in attrezzature tecnologiche (acquisto e/o leasing) e programmi informatici
necessari alla realizzazione del progetto;
3) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es.
ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, LCA ecc.);
4) Assistenza e costi di acquisizione delle certificazioni tecniche;
5) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;
6) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);
7) Spese per la tutela della proprietà industriale;
8) Spese del personale dell’azienda, solo se espressamente dedicato al progetto, fino ad un
massimo del 20% della somma delle voci di spesa da 1) a 7). Qualora venga impiegato ulteriore
personale di nuova assunzione, esclusivamente dedicato al progetto, potrà essere riconosciuta
un’ulteriore quota nel limite del 10% della somma delle voci di spesa da 1) a 7).
La somma delle spese 2, 4, 5, 6, 7 non può essere inferiore al 20% del totale delle spese ammissibili.
Le spese sono ammissibili dal 3 giugno 2019.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concedibile in regime “de minimis”,
assegnato ad ogni singola partecipante in funzione delle spese presentate, con un investimento
minimo di € 40.000 per progetto e un contributo massimo concedibile pari a € 80.000 per progetto.
L'intensità dell'agevolazione è pari al 40% dei costi ammissibili.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito
http://webtelemaco.infocamere.it.
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